CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD
Nomina Direttore Generale del Consorzio 1 Toscana Nord - Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione
di interesse.
Oggetto
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21
della L.R. Toscana n.79/2012, individuazione da effettuarsi a cura del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, sulla
base della quale il Presidente, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore
Generale del Consorzio.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 27 Dicembre 2012 n. 79 e s.m.i., in particolare art. 21, 21bis, 21ter e 21 quater.
Statuto del Consorzio 1 Toscana Nord, in particolare art. 38.
Durata dell’incarico:
Il Direttore Generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell’Assemblea consortile eletta a seguito delle elezioni
del 5-6 aprile 2019.
Lo stesso potrà comunque essere prorogato fino all’insediamento della nuova Assemblea.
L’incarico ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile una sola volta.
Sede dell'attività:
Sede legale e sedi distaccate ricadenti nel comprensorio del Consorzio 1 Toscana Nord.
Modalità di conferimento:
Nomina da parte del Presidente che sarà eletto dall’Assemblea che si insedierà a seguito delle elezioni del 5-6 aprile 2019
con le modalità indicate nella sezione “oggetto” del presente avviso pubblico.
Ruolo:
Direttore Generale.
Trattamento giuridico ed economico:
Il rapporto di lavoro e il trattamento economico sono disciplinati dall’art. 21, 21bis, 21ter e 21 quater della Legge Regionale
Toscana 27 Dicembre 2012 n. 79 e s.m.i.. Il compenso verrà determinato dall’Assemblea consortile sulla base del contratto
collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali
responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.
Profilo professionale
Il Presidente procederà all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della L.R.
Toscana n.79/2012, sulla base di una procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio.
La procedura sarà orientata alla ricerca di un candidato con le seguenti caratteristiche professionali:
a) formazione professionale di elevato profilo;
b) comprovata esperienza nella realizzazione degli obiettivi strategici;
c) comprovata esperienza di collaborazione con i vertici dell'organizzazione e con gli organi istituzionali di enti complessi;
d) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
e) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa;
f) capacità di orientamento ai risultati e di operare in modo strutturato e per obiettivi;
g) conoscenza dei sistemi qualità e della gestione per processi;
h) gestione di programmi e progetti mirati alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi nell'ottica di un
miglioramento dei servizi offerti al contribuente.
Requisiti e modalità di partecipazione
I soggetti interessati a candidarsi ai fini della nomina in oggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art 21 Legge
Regionale Toscana 27 Dicembre 2012 n. 79 e s.m.i. e cioè:
‐
‐

Cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
Comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;

‐
‐

Possesso di Laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente;
Aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private;

potranno presentare la propria “Dichiarazione di manifestazione di interesse” che può essere resa con il modello “allegato
1” al presente avviso e con la compilazione del modello “allegato 2”: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).
Nella “Dichiarazione di manifestazione di interesse”, da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, il candidato dovrà dichiarare quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dati anagrafici di residenza (con i contatti e recapiti che il candidato riterrà utile indicare);
curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
elenco degli incarichi dirigenziali ricoperti in enti o aziende pubbliche o private;
attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina;
dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;
dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n.
39/2013, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss.
in quanto applicabili).
Il Presidente eletto dalla assemblea che si insedierà a seguito delle elezioni del 5-6 aprile 2019 procederà alla
individuazione della rosa di cinque candidati sopra citata sulla base di una procedura comparativa per titoli ed
eventuali colloqui.
Il suddetto Presidente potrà non procedere alla nomina del Direttore a seguito della procedura di cui al presente bando se
riterrà di non aver riscontrato candidati idonei, senza che i candidati stessi possano avanzare alcuna pretesa in merito. È
facoltà del Presidente procedere alla revoca o alla proroga del presente avviso.
Termine per la presentazione della “Dichiarazione di manifestazione di interesse”:
Entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Luogo di consegna della “Dichiarazione di manifestazione di interesse”
Consorzio 1 Toscana Nord
Viareggio, via della Migliarina n. 64, 55049 (LU)
Capannori, via Scatena n. 4 S. Margherita, 55012 (LU).
Modalità di consegna della “Dichiarazione di manifestazione di interesse”:
1) Consegna a mano al protocollo consortile nelle due sedi suddette (con rilascio della ricevuta);
2) Raccomandata con ricevuta di ritorno;
3) PEC: protocollo@pec.cbtoscananord.it
Forme di pubblicità del bando:
- Pubblicazione sul sito consortile
- Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana
- Pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale
Il Presidente
Ismaele Ridolfi

“Allegato 1”
Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse
I_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________
dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445 citato per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
comparativa per “Nomina Direttore Generale del Consorzio 1 Toscana Nord — Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse per l’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1 ter dell’art. 21 della L.R. Toscana
n.79/2012.”.
Allo scopo dichiara quanto segue:
1)

Cognome ___________________________________________- Nome _____________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
2)
Nato
il
____/____/_______
a
______________________________________
e
residente
in
______________________________________________________________________________________________
3)
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
4)
domicilio: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
recapiti telefonici: _______________________________________________________________________________
5) DI possedere la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea
6) DI possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
7) DI possedere laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente;
8) DI aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private
9) DI possedere i dati anagrafici di residenza suindicati (con i contatti e recapiti ritenuti utili);
10) In relazione al curriculum degli studi e delle esperienze professionali: DI possedere i seguenti titoli di studio ed
esperienze professionali:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11) In relazione all’elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società e organismi: DI aver ricoperto
incarichi e cariche presso enti, aziende, società e organismi di seguito riportati:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
12) DI possedere i requisiti richiesti per la nomina;
13) DI essere disponibile ad accettare l’incarico;
14) DI non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla Legge 6
novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in quanto applicabili).
‐

Luogo, data

firma

“Allegato 2”

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“Regolamento”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono riportate
di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati, nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel
momento in cui si instaura un rapporto con il Consorzio 1 Toscana Nord.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Consorzio 1 Toscana Nord tel. 0583/98241 – fax 0583/982429 - email info@cbtoscananord.it PEC protocollo@pec.cbtoscananord.it nella persona del legale rappresentante.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono trattati dal Consorzio per attività dell'Ente inerenti: ”Nomina Direttore Generale del Consorzio 1
Toscana Nord — Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione di una rosa di cinque candidati di
cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012.”, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, ivi compresi i casi previsti dall’art.2-octies, c.3,
D.Lgs. n.196/2003 e per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni.
I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni
istituzionali e di pubblica utilità.
I dati personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per prestare il servizio o
l’attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario.

DESTINATARI DEI DATI
I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per
adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati dal Consorzio ad Enti pubblici,
a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dallo
stesso Consorzio, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione consortile, nel rispetto delle
prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
di raccolta e di successivo trattamento.

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni
derivanti dalla normativa vigente.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di
legge o di regolamento.

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003, gli
interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la
loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: privacy@cbtoscananord.it.
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per farlo è sufficiente
scrivere a: privacy@cbtoscananord.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente
autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs.
n.196/2003.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento
impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi
specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per
l’interessato.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Consorzio quali responsabili del
trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
-------------------------------Il sottoscritto/a ………………………………...…………. Codice fiscale: …………………………………………….
acconsente a che il Consorzio 1 Toscana Nord ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta
la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ presta il consenso
□ nega il consenso
……………………………………….
(Luogo e Data)

………………………………………….
(Firma per accettazione)

